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Istituto Nazionale 
Previdenza Sociale                                              

 
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 
 

Il direttore 

 
 

DETERMINAZIONE n.  7 del 18/01/2019 

 

 

Oggetto: Gara in RDO 2090806 sul Mercato Elettronico per la fornitura di carta igienica e 

salviette asciugamani per strutture INPS della Calabria . Revoca aggiudicazione in favore 

dell’operatore 3.M.C.SpA –Via ex Strada Statale 100 KM 11, 200 Z.I. 70010 Capurso (BA) P.I. 

04303410726 , scorrimento graduatoria e aggiudicazione alla seconda ditta classificata. 

 

C.I.G.: Z16254AF32 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 19 aprile 2016; 

VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773, e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato 

con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno n. 269 del 1° dicembre 2010, recante: «Disciplina 

delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli 

istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità 

tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi 
organizzativi nell’ambito degli stessi istituti» e ss.mm.ii.; 

VISTO il messaggio INPS.HERMES del 4 agosto 2014 n. 6453, con il quale sono state fornite le 
Linee Guida in materia di “Servizi di vigilanza presso gli stabili strumentali dell’INPS”; 

VISTA la Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 dell’A.N.AC. recante «Attuazione dell’art. 1, 

commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016» con la quale è stato 

definito l’ammontare della contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione, da parte 

dei soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza nonché i termini e le modalità 

del versamento della contribuzione; 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato con 

deliberazione consiliare n. 172 del 18.5.2005; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’INPS approvato, con determinazione n. 117 del 

17 luglio 2014, dal Commissario straordinario; 
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VISTA la Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, avente ad oggetto 

«Regolamento di organizzazione dell’Istituto» come modificata dalla Determinazione 

presidenziale n. 100 del 27 luglio 2016 e, successivamente, dalla Determinazione 

presidenziale n. 132 del 12 ottobre 2016 avente ad oggetto «Modifiche al Regolamento di 

organizzazione dell’Istituto di cui alla Determinazione n. 89/2016, come modificata dalla 

Determinazione n. 100/2016»; 

VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato dal Presidente con 

determinazione n. 110 del 28 luglio 2016; 

VISTO il D.P.R. del 16 febbraio 2015, con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato 

Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), per la durata di un quadriennio, a 

decorrere dalla data del decreto medesimo; 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 15 del 04/09/2018 il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

dell’Inps, ha approvato  in via definitiva il bilancio dell’Istituto per l’anno 2018; 

 

VISTA la determinazione n. 145 del 16.10.2018 con la quale è stato stabilito  : 

 

a) per l’affidamento della fornitura l’utilizzo dello strumento telematico messo a disposizione 

da Consip S.p.A., mediante l’indizione di una RDO nel MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori 

in possesso della relativa qualificazione al bando di riferimento, avente per oggetto la 

fornitura di di carta igienica e salviette asciugamani per strutture INPS della Calabria; 

b) di utilizzare per l’affidamento della fornitura il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art.95, comma 4  del D.Lgs. n.50/2016; 

c) di avvalersi , dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale , ai sensi dell’art. 

97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del 

citato decreto legislativo , dando atto che tale  esclusione automatica non è esercitabile 

quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci ; 

d)  che al contratto conseguente all’aggiudicazione non verrà applicato il termine dilatorio di 

cui al comma 9 dell’art.32 in quanto acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico; 

 

VISTA la RDO 2090806 del 16/10/2018 con la quale è stata fissata quale data di scadenza per 

la  ricezione delle offerte ,il  giorno 16/11/2018 alle ore 12,00;  

 

VISTA la Determinazione n. 180 dell’ 11/12/2018,  con la quale è stato nominato  il seggio di 

gara per la valutazione della  documentazione presentata dalle ditte offerenti; 

 

VISTA la Determinazione n. 188 del 18/12/2018  con la quale è stato disposto di aggiudicare la 

procedura di affidamento « RDO 2090806 sul Mercato Elettronico per la fornitura di carta 

igienica e salviette asciugamani per strutture INPS della Calabria », in favore dell’operatore 

3.M.C.SpA –Via ex Strada Statale 100 KM 11, 200 Z.I. 70010 Capurso (BA)) P.I. 

04303410726, che ha offerto per la fornitura oggetto di gara al prezzo di € 13.408.00  Euro 

oltre Euro 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed  IVA; 

 

ATTESO che l’aggiudicazione è stata comunicata ai concorrenti ,conformemente alle previsioni 

di cui agli artt. 29 e 76, commi 1 e 5 del D.Lgs. 50/2016,tramite il portale di MEPA di Consip; 

 

ATTESO che l’efficacia dell’ aggiudicazione, disposta con determinazione n. 188/2018, è stata 

subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, 

ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016 secondo le indicazioni fornite con messaggio Hermes 

INPS.HERMES.24/05/2018.0002107,  nonché alla verifica di conformità dei prodotti richiesti 

come campioni all’aggiudicatario, come previsto nelle indicazioni operative di partecipazione 

alla gara; 

 

ATTESO che , come richiesto e previsto dalle indicazioni operative di gara, la Ditta 3.M.C. da 

Capurso (BA), ha trasmesso la campionatura dei prodotti offerti, unitamente ad una 

comunicazione, assunta al protocollo dell’Istituto INPS.2280.03/01/2018.0000022, con la 
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quale veniva riferito che il rotolo di carta igienica offerto in sede di gara codice 0200125 avente 

caratteristiche 300 strappi da cm. 12 pari a 36 mt di lunghezza , non può essere fornito e in 

alternativa ha trasmesso un campione di carta igienica  avente codice LU/22165 con 

caratteristi pari a 200 strappi da cm 12. pari a 24 mt. di lunghezza; 

 

VISTO il verbale di verifica di non conformità della campionatura redatto in data 03/01/2019 

dal Responsabile del Team  Gestione Servizi forniture, lavori e contrattualistica della Direzione 

regionale INPS della Calabria;   

 

RITENUTO che il campione di carta igienica fornito non è risultato conforme a quello richiesto 

nella scheda tecnica redatta dall’Istituto nella RDO e offerto in sede di gara dalla  Ditta 3.M.C. 

da Capurso (BA), come da scheda tecnica e dichiarazione di impegno fornite, nonché da 

dichiarazione allegata fornita contestualmente all’invio dei prodotti; 

 

ATTESO che la difformità del campione di prodotto offerto determina l’esclusione della Ditta 

3.M.C. da Capurso (BA) dalla gara e in conseguenza alla revoca dell’aggiudicazione disposta 

con determinazione n. 188/2018; 

 

RILEVATO che le indicazioni operative  della gara prevedono che a seguito dell’esclusione della 

ditta aggiudicataria per difformità della campionatura, si proccederà  all’aggiudicazione della 

fornitura al secondo classificato ; 

 

RITENUTO che con PEC protocollo INPS.2280.07/01/2019.0000074 del 07/01/2019 è stato 

avviato il procedimento di revoca dell’aggiudicazione nei confronti della Ditta 3.M.C. da 

Capurso (BA); 

 

RILEVATO che nel termine assegnato la Ditta 3.M.C. da Capurso (BA) non ha fatto pervenire 

memorie scritte e documenti pertinenti il procedimento di revoca; 

 

RILEVATO altresì che è necessario  escutere per effetto della decadenza dell’affidamento la 

cauzione provvisoria di euro 378,00 della compagnia assicuratrice ATRADIUS Credito y Cauciòn 

S.A. de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Genereale per l’Italia- Via Crescenzio, 12 

00193 Roma  emessa dalla Agenzia  Q80  in data 29 ottobre 2018 (polizza fideiussoria n. 

PR0701685 repertorio n. 802000068), rimandando a successivo atto l’accertamento in entrata 

relativo; 

 

 

ATTESO che la seconda ditta classificata risulta essere NITIDUS E SALUBRIS SRL  da Cutro 

(KR) che ha offerto la fornitura al prezzo di € 14.277,44 oltre € 300,00 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso ed oneri fiscali  

 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 32 commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente 

aggiudicazione diverrà efficace all’esito della positiva verifica del possesso dei prescritti 

requisiti di ordine generale e speciale di cui all’art. 32, comma 7, del D.Lgs.50/2016, in capo 

all’operatore aggiudicatario, effettuate secondo le indicazioni stabilite dal messaggio Hermes 

INPS.HERMES.24/05/2018.0002107, nonché alla conformità dei prodotti richiesti come 

campioni all’aggiudicatario, come previsto nelle indicazioni operative di partecipazione alla 
gara; 

 

VISTO l’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, e dato atto della non  necessità di attendere il 

decorso del relativo termine dilatorio ai fini della stipula del contratto di appalto con 

l’aggiudicatario in quanto procedura effettuata tramite il mercato elettronico; 

Su proposta del Dirigente dell’Area Gestione risorse;Patrimonio strumentale e da reddito; 

Strutture Sociali, dott. Giuseppe Gaglioti; 

 

D E T E R M I N A 
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 di revocare l’aggiudicazione disposta con determinazione n. 188/2018 riguardante 

l’affidamento della « RDO 2090806 sul Mercato Elettronico per la fornitura di carta igienica e 

salviette asciugamani per strutture INPS della Calabria », in favore dell’operatore 3.M.C.SpA –

Via ex Strada Statale 100 KM 11, 200 Z.I. 70010 Capurso (BA) P.I. 04303410726, per le 

motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate ; 
 di procedere allo scorrimento della graduatoria , e per come indicato nel verbale di gara n. 

2  del 17/12/2018, per l’effetto di aggiudicare la fornitura della «RDO 2090806 sul Mercato 

Elettronico per la fornitura di carta igienica e salviette asciugamani per strutture INPS della 

Calabria » in favore dell’operatore economico NITIDUS E SALUBRIS SRL- Via Cortile Guido, n. 

1 – Cutro (KR) P.I. 03281530794 ,secondo in graduatoria, che ha offerto il prezzo di € 

14.277,44 oltre € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oneri fiscali; 

 di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva 

del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del 

d.lgs 50/2016 secondo le indicazioni fornite con messaggio Hermes 

INPS.HERMES.24/05/2018.0002107,  nonché alla verifica di conformità dei prodotti richiesti 

come campioni all’aggiudicatario, come previsto nelle indicazioni operative di partecipazione 

alla gara; 

 

 di escutere per effetto della decadenza dell’affidamento la cauzione provvisoria prestata 

dalla Ditta 3.M.C. da Capurso (BA) di euro 378,00  tramite la compagnia assicuratrice 

ATRADIUS Credito y Cauciòn S.A. de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Genereale per 

l’Italia- Via Crescenzio, 12 00193 Roma  emessa dalla Agenzia  Q80  in data 29 ottobre 

2018 (polizza fideiussoria n. PR0701685 repertorio n. 802000068); rimandando a 

successivo atto l’accertamento in entrata relativo; 

 di dare atto che la presente determinazione di revoca e aggiudicazione a seguito di 

scorrimento della graduatoria sia comunicata ai concorrenti conformemente alle previsioni di 

cui agli artt. 29 e 76, commi 1 e 5 del D.Lgs. 50/2016; 

 di dare mandato al Responsabile del Procedimento di compiere tutti gli incombenti di 

legge, ivi compresa gli adempimenti previsti dagli articoli 29 e 76 commi 1 e 5 del D.Lgs. 

50/2016. 

 di autorizzare la voltura dell’impegno 3183500720 nonché la prenotazione e successivo  

impegno  dell’ulteriore somma necessaria pari ad € 1.060,72  sul capitolo 5U110401410/2018.  

                                                                                  

                                                                                Firmato in originale 

                 Il Direttore regionale 

                                                                                     Diego De Felice 

 

 

 

 

 

 


